Coordinamento regionale dell’Umbria

PROGRAMMA DI MANDATO 2016 - 2019

Perugia, 19 gennaio 2017
Il consiglio del coordinamento regionale dell’Umbria di Icom-Italia, presieduto da Vittoria Garibaldi e composto da Glenda Giampaoli, Fabio Marcelli, Antonella Pinna e Ruggero Ranieri, nella prima riunione del
19/01/2016, delibera le seguenti linee d’indirizzo per l’attività nel triennio 2017-2019.

1) Sisma 2016 in Italia Centrale: il consiglio considera prioritario impegnarsi per sostenere il percorso di riapertura e rinascita degli istituti museali e delle raccolte regionali coinvolte dalla crisi sismica. In particolare, durante il periodo di chiusura forzosa delle realtà coinvolte, sarà fondamentale continuare a mantenere vitale - attraverso l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione locale (attività didattiche, conferenze, seminari etc.) - il dialogo tra gli istituti e le comunità locali. Accanto all’azione locale nel cratere, il
consiglio considera prioritario impegnarsi con gli enti e le istituzioni nazionali e locali interessate, nel valorizzare i temi della sicurezza e della gestione dell’emergenza nelle sedi culturali.

2) Tutela del lavoro dei professionisti museali: il sisma ha aggravato il panorama occupazionale dei professionisti museali e, più in generale, di tutti gli operatori impegnati nelle istituzioni e nelle attività culturali,
con ricadute per tutta la regione. Il consiglio, pertanto, confida che Icom-Italia definisca un percorso di
lavoro prioritario, anche in direzione dell’auspicato riconoscimento professionale.

3) Collaborazione con i coordinamenti regionali di Abruzzo, Lazio e Marche: il consiglio considera importante avviare sui temi sopra esposti, una collaborazione fattiva e continuativa con i coordinamenti delle altre
regioni dove insiste il cratere sismico, per programmare iniziative comuni.

4) Convenzioni tra gli istituti museali e Icom-Italia: il consiglio considera prioritario impegnarsi per censire lo
stato dell’arte e sviluppare le convenzioni con gli istituti museali, in stretto coordinamento con quelle
che saranno le indicazioni operative della presidenza e del direttivo nazionale.

5) Allargamento della base sociale: in prospettiva della definizione dei criteri nazionali per l’ammissione dei
nuovi soci a Icom-Italia, il consiglio considera prioritario lavorare per allargare la base sociale e, per raggiungere questo obiettivo, lavorerà attraverso una diffusa iniziativa di sensibilizzazione locale, rivolta anche al vivace tessuto degli studenti iscritti ai due Atenei regionali.

6) Azione organizzativa locale: il consiglio intende valorizzare la più efficace organizzazione delle proprie
attività, lavorando anche al dialogo con i giovani, nell’obiettivo che la collaborazione con Icom-Italia
rappresenti un’opportunità di crescita cultura e professionale. Contestualmente, dialogherà con gli organi direttivi nazionali per definire eventuali percorsi finalizzati alla costituzione di un fondo regionale per il
sostegno delle spese essenziali che emergeranno durante l’attività.
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